
 

Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere 
 
 

Nell’area metropolitana di Bologna si stanno svolgendo 5 corsi  per volontari Nati per leggere 
che copriranno le esigenze dei distretti culturali - Comune di Bologna, Reno Lavino 
Samoggia, Pianura est, Pianura ovest, Imolese, Montagna, San Lazzaro - in merito alle 
attività previste dal progetto NpL. 
 
Volontario 
Il volontario NpL è una persona che decide liberamente di dedicare del tempo alla 
promozione della lettura indirizzata alle famiglie con l’obiettivo di rendere la lettura ad alta 
voce una pratica quotidiana.  
Si tratta di un impegno completamente volontario e non retribuito. 
 

DISTRETTO RENO-LAVINO-SAMOGGIA  
DISTRETTO MONTAGNA 
 
Docenti e facilitatori:  
Anna Maria Davoli, Beatrice Lacchia, Fabrizio Di Tommaso  
  
Sabato 11 maggio 2019 ore 9-18  
Casa della Conoscenza, Casalecchio di Reno  
 

Sabato 18 maggio 2019 ore 9-18  
Sala Giorgi, Sasso Marconi 
 
Corso 
Il corso destinato a 30 volontari prevede 16 ore di formazione che mirano a fornire sia una 
conoscenza approfondita del Programma e del ruolo dei volontari all’interno della rete locale, 
sia gli strumenti per selezionare libri di qualità e destinarli a fasce d’età specifiche.Il corso è 
gratuito e ha frequenza obbligatoria. Il corso è riservato a chi assicurerà un certo numero di 
ore / mesi di volontariato gratuito nei tempi e nei modi decisi dai distretti nei comuni di: 
Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte San 
Pietro, Monzuno, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.  
 

Iscrizioni 
Le candidature si possono presentare dal 11 al 31 marzo 2019 online dai siti 
istituzionali dei comuni o delle biblioteche. Nel caso in cui vi siano più di 30 candidati 
verranno organizzati dei colloqui motivazionali nelle giornate di martedì 9, mercoledì 10 e 
giovedì 11 aprile presso la Biblioteca di Casalecchio di Reno. I candidati saranno avvisati via 
mail entro il 6 aprile della data e dell’ora del colloquio. Entro il 20 aprile 2019 saranno 
comunicati i nomi dei 30 candidati selezionati per il corso.  
Le decisioni della commissione sono insindacabili. 
 
Contatti 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento si possono contattare i referenti del progetto 
Biblioteca di Casalecchio di Reno: 051/598300 
Biblioteca di Zola Predosa: 051/6161800 
Biblioteca di Vergato: 051/910559 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


